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Accoglienza Suore
Accogliamo dalle varie Case d’Italia e dall’Albania le Superiore e le Responsabili delle
Comunità che vivranno l’esperienza degli esercizi spirituali, organizzati dalla Delegazione
NSG. Questa sera a introdurre il percorso spirituale sarà la Madre Delegata, Madre M.
Diodata Guerrera.

22 - 27 ottobre

Esercizi spirituali
Dom Alessandro Barban, priore generale dei monaci Camaldolesi, guida gli esercizi
spirituali. In quest’anno della Misericordia offrirà delle meditazioni sul tema: “Il volto della
Misericordia attraverso il Vangelo di Matteo”. In un contesto di raccoglimento e di silenzio
sono offerti alle partecipanti giorni intensi per una preghiera più prolungata e calma, per un
ritorno alle radici della propria vocazione e per ritrovare freschezza di motivazioni e fedeltà
alla propria chiamata.

23 ottobre

Giornata Missionaria in Spagna
Parte per la Spagna Suor M. Sheila Gomez, la quale essendo incaricata del settore
missionario, dovrà definire, in collaborazione con le sorelle, la giornata missionaria
dell’Istituto a favore dell’attività socio - educativa della casa di Madrid.

31 ottobre

Auguri alla Madre generale
Nel pomeriggio accogliamo le Suore della Comunità educativa per porgere gli auguri alla
Madre generale in occasione del suo onomastico. Dopo la cena è la volta delle Suore della
Casa generalizia, tutte ci ritroviamo nel salone missionario per esprimere gli auguri e la
gratitudine alla Madre generale. Le sorelle giovani, provenienti da diverse nazioni, le
dedicano delle danze tipiche del proprio Paese, non esclusa la tarantella Siciliana, canti e
power point. E’ stata un’esperienza interculturale che ha arricchito sia chi l’ha preparata,
per la possibilità di interagire con le altre, sia per chi ha vissuto da spettatrice questo
momento di festa di allegria e di colori.

1 novembre

Tutti i Santi
Solennità di tutti i Santi e onomastico della Madre generale. Partecipiamo alla celebrazione
Eucaristia, animata da canti e preghiere per l’occasione. Presiede la celebrazione Padre
Bruno Rampazzo Superiore generale dei Rogazionisti, offriamo il sacrificio di lode e di
ringraziamento perché la Madre possa essere sempre vincolo di comunione e centro di unità
per tutto l’Istituto. Si uniscono al pranzo della Comunità Padre Bruno Rampazzo Sup.
Generale, Padre Fortunato Siciliano, Padre Matteo Sanavio, Padre Jose Marie Ezpeleta, e
Padre Gilson Luiz Maia. Nel pomeriggio preghiamo i Vespri insieme alla Comunità
educativa, subito dopo segue una cena fredda. Durante questo momento il clima fraterno si
è arricchito della presenza dei bambini della casa famiglia. La loro presenza è stata
particolarmente sentita perché ha completato la famiglia di Sant’Annibale, di cui loro sono i
primi eredi e centro di ogni nostra cura. La Madre, ha avuto per tutti parole di
ringraziamento, trasformando i suoi sentimenti in delicati gesti di affetto e di attenzione.

7 novembre

Adorazione perpetua
Il nostro incontro con il Signore esposto sia a beneficio dei Migranti perché trovino
accoglienza e autentica carità evangelica, specialmente nelle comunità cristiane e da parte
dei consacrati e delle consacrate. Come sempre ci siamo alternate nell'’adorazione anche
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con alcune laiche e con alcune giovani universitarie.
8 novembre

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE

Atti del XIII Capitolo generale
In tarda mattinata la Madre generale parte per l’India per presentare alle comunità presenti
in quella Terra, gli Atti del XIII Capitolo Generale con la programmazione del sessennio.
L’accompagniamo con la preghiera perché nel suo servizio di animazione sia fedele al
patrimonio spirituale delle FDZ e sia attenta alle urgenze della Chiesa, perché l'Istituto
possa conseguire il fine per cui lo Spirito lo ha suscitato

.

19 - 22 ottobre

Congresso Internazionale della Pastorale Vocazionale
In questi giorni, a Roma, si è svolto il Congresso Internazionale della Pastorale Vocazionale
e Suor M. Gislene Danielski ha partecipato come rappresentante dell’Istituto di Pastorale
Vocazionale del Brasile. Il congresso è stato promosso dalla Congregazione per il Clero di
Roma. Sono stati giorni di intensa riflessione circa la tematica vocazionale, con l’obiettivo
di promuovere maggiore prossimità ai giovani ed un accompagnamento sempre più
qualificato per gli stessi. Il Santo Padre ha esortato tutti i partecipanti a non avere paura di
"uscire", per andare dove sono i giovani, presentando con la vita la proposta di Gesù Cristo.

05 novembre

Arrivo di Suor M. Nelsa Cechinel
È arrivata, oggi, in Brasile, Suor M. Nelsa Cechinel, Consigliera generale, che durante il
Consiglio Provinciale Allargato, Presenta gli Atti Capitolari e il Progetto d’Istituto, nella
Provincia.

11 novembre

Incontro REDIZAS
Si è tenuto, nella Casa Provinciale, l’incontro della REDIZAS (Rete Divino Zelo di
Assistenza Sociale) che ha trattato vari temi sul lavoro sociale. L’incontro è stato guidato
da Suor M. Alzeni Borba, Consigliera responsabile di questo settore, a tale incontro erano
presenti delle suore che lavorano nelle opere sociali.

12 - 14 novembre

Consiglio Provinciale Allargato
Hanno partecipato al Consiglio Provinciale anche le superiore delle Comunità e le suore
responsabili dei diversi settori. Il momento apice dell’incontro è stato la presentazione degli
Atti Capitolari e il Progetto d’Istituto, guidato dalla Consigliera generale, Suor M. Nelsa
Cechinel.

12 - 15 novembre

“Chiamati a vivere la misericordia”
Suor M. Arcilene Rosa da Silva e l’aspirante Alexandra Fernanda F. dos Santos, hanno
partecipato alla Giornata Vocazionale della Gioventù - Rio 2016, con il tema "Chiamati a
vivere la misericordia". L’incontro è stato programmato dall’Istituto di Pastorale
Vocazionale e si è svolto presso il collegio delle Suore della Divina Misericordia - quartiere
Andaraí, a Rio de Janeiro.

14-16 ottobre

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Atti XIII Capitolo generale
Abbiamo vissuto una settimana di gioia per la presenza tra noi di Suor M. Nelsa Chechinel,
Consigliera generale, che è venuta per presentare gli atti del XIII Capitolo generale. Sono
stati giorni di lavoro e riflessione. Siamo grate a Dio e all’Istituto che ci ha dato
l’opportunità di vivere questi momenti intensi di ascolto.

PROVINCIA
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
29-30 ottobre

Incontro Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale si è riunito nella sede della Provincia a Marikina. Tra gli
argomenti da trattare c’era la programmazione della fase preparativa per il 1° Capitolo
Provinciale. Affidiamo al Buon Dio questa tappa del nostro cammino come Provincia

2

ANNO XVI – Novembre 2016 n. 11 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
chiedendo un cuore pronto, uno spirito aperto e la grazia del discernimento continuo.
6-14 novembre

1 novembre

11 novembre

20 ottobre

Visita a Laoag
La Superiora Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman, si reca a Laoag City per visitare
le nostre comunità e incoraggiare e confortare con la sua presenza le Sorelle di quella zona.
Nel giorno 10-12, Madre Elna ha fatto la visita canonica alla comunità di Vintar.
Ringraziamo il Signore per il servizio di autorità che la Madre Provinciale sta svolgendo e
la raccomandiamo alla protezione e guida della Beata Vergine Maria, nostra Divina
Superiora.
HO CHI MINH
Benvenuta Sr. Alma!
Dopo aver preparato i suoi documenti nelle Filippine, Sr. M. Alma T. Creta rientra a Ho
Chi Minh. Lei è la Responsabile della Comunità. L’accogliamo con gioia.
Giornata di Adorazione Perpetua
Oggi è la giornata di adorazione perpetua della Comunità. Le suore e le ragazze studenti si
alternano a stare con Gesù. Rendiamo grazie a Lui per questa provvidenza della Sua
presenza tra noi, nostro Rifugio e nostra Speranza.
LAOAG MND
Dio ci ha protetti
Il tifone “Lawin” ha devastato il Nord per cui anche la provincia di Ilocos Norte ha
sperimentato il vento fortissimo e la pioggia che hanno causato la distruzione di alcune parti
della nostra scuola e anche la mancanza di elettricitá per i giorni seguenti. Con tale
situazione, sono stati anticipati i giorni di vacanza semestrale.

1 novembre

Preghiere e auguri per la Madre Generale
Abbiamo celebrato con solennitá l’Eucarestia onorando tutti i Santi con la preghiera
particolare per la Madre Generale alla quale durante la giornata abbiamo inviato il nostro
augurio filiale.

6 novembre

Presenza che conforta
Con gioia, accogliamo la Madre Provinciale, Madre M. Elna D. Casimsiman, che sará con
noi per una breve visita; la sua presenza porta conforto e coraggio alla comunitá.

14 ottobre

29 ottobre

6 ottobre

23 ottobre

LAOAG ST. JOSEPH
Sacramento del battesimo
Dopo un periodo di preparazione oggi, una delle nostre ragazze, Jenica Dimatulac, 13 anni,
ha ricevuto oggi il Sacramento del battesimo nella nostra parrocchia, St. Joseph. Il parroco,
P. Tranquilino Santos, ha presieduto la celebrazione. Jenica è stata accompagnata da Sr. M.
Bibiana H. Degamo, Gemma Guillermo, una delle educatrici e la signora Euly Tungpalan
che è una volontaria e la madrina della ragazza. Ringraziamo il Signore per il grande dono
del Battesimo con cui lui ha chiamato Jenica a far parte della sua Chiesa.
Una grande Provvidenza!
La comunità aveva bisogno di una macchina per le emergenze. La Provvidenza del Signore,
oggi, ha fornito quello di cui avevamo bisogno. I nostri benefattori e amici, Benjie e Kaye
Atilano, hanno donato una macchina alla comunità. Grazie al Signore per questo grande
dono e preghiamo per la famiglia Atilano perché la loro generosità sia sempre ricompensata
con grazie abbondanti del Signore.
MARIKINA
Apertura Ufficiale del Mese Vocazionale.
Oggi è l’apertura ufficiale del Mese Vocazionale nella Diocesi di Antipolo. Sr. M. Jocelyn
D. Cabasag, insieme a suore e sacerdoti di altre congregazioni religiose, va nella parrocchia
di Santa Ursula a Binangonan a parlare della vocazione ai giovani. Preghiamo perchè il
Signore susciti nei cuori dei giovani il desiderio di seguirlo più da vicino.
Vocation Talk
Sr. M. Jocelyn D. Cabasag, va presso la parrocchia di San Giovanni Maria Vianney per
parlare della vocazione. Con lei sono andate altre suore e preti di vari Istituti e seminaristi
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diocesani. Si comincia con la celebrazione eucaristica e prima della benedizione finale si
alternano a parlare della vocazione.
5 novembre

3rd Vocation Festival of the Ecclesiastical Province of Manila. Suor M. Fransiska Erna
Arnodina e Suor M. Joan O. Ogang partecipano al Festival sulla Vocazione.. Vengono più o
meno diecimila giovani, suore e preti da diverse parti di Manila. Questo è il terzo anno
che si svolge questo festival con il tema “Vocazione: Un cuore aperto fa una scelta giusta.”

12 – 13 novembre

Ritiro per i membri dell’UPV
I membri dell’UPV fanno il ritiro spirituale nella nostra comunità di Marikina. Partecipano
più o meno una quindicina di persone guidati da Suor Maria Luisa M. Luz. Ringraziamo il
Signore che continua a sostenere con la sua grazia questo gruppo mantenendosi fedele al
Rogate.
MAUMERE

16-22 ottobre

La nostra Scuola Materna "Padre Annibale School" e` stata scelta dal ministero
dell`educazione e cultura come scuola pilota dove insegnanti di altre scuole potranno
formarsi. Per questo le nostre quattro insegnanti della Scuola Materna "Padre Annibale
School" Sr. M. Yulita Lenitriana Luruk , Sr. M. Rosalinda Sunu Kou e 2 insegnanti laiche
sono state a Jakarta una settimana per una formazione speciale in una Scuola Materna che
collabora con il Ministero dell`Educazione e Cultura. Sono rimaste entusiaste per
l`esperienza straordinaria fatta ringraziamo il Ministero dell`educazione e cultura per aver
scelto la nostra scuola e speriamo che in breve tempo possiamo preparare i nostri locali per
accogliere gli insegnanti che vorranno venire da noi.

7 novembre

Sr. M. Virginia insieme alle 9 aspiranti partecipano al funerale del Signor Philipus Bela,
papà di Sr. M. Letisia Lelo in rappresentanza anche di Sr. Letisia che non può essere
presente perche ha appena fatto la visita in famiglia qualche mese fa.

13 novembre

Oggi due delle nostre aspiranti, Margaretha Roswita Ule e Santrini Kati Lodo, ricevono il
Sacramento della Cresima insieme a più di 150 studenti di Scuola Media superiore che
frequentano le scuole nel territorio della Cattedrale dedicata a San Giuseppe che è anche la
nostra parrocchia. Amministra il Sacramento il Vicario Generale Rm. Ewaldus Sedu.
Auguriamo una pienezza nello Spirito Santo alle nostre due aspiranti.
SILANG
Visita canonica
Arriva Madre Elna con Sr. M, Jocelyn Cabasag si fermerà nella nostra comunità per una
settimana per la Visita Canonica. Alle ore 17.30 si da apertura alla visita canonica.
Che il Signore benedica Madre Elna, arricchisca i nostri spiriti, nutra le nostre anime e
aumenti il nostro zelo per essere segni credibili del nostro carisma.

17 ottobre

28 ottobre

8 novembre

29 ottobre

5 novembre

Rogationist Journey
Sr. Darlen ha accompagnato un gruppo di insegnanti e impiegati della scuola Rogationist
College a Tanay, Rizal per un Cammino di spiritualità Rogationista.
URDANETA
Pellegrinaggio Mariano
Tutte le scuole diocesane di Urdaneta si recano a Manaoag, Santuario della Madonna del
Santo Rosario per un pelleggrinaggio. I nostri alunni e gli insegnanti sono contenti di
celebrare la Santa Messa presso il Santuario insieme con gli alunni e gli insegnanti delle
scuole diocesane di Urdaneta.
VINTAR
Vocation Jamboree
Sr. M. Ailen ha accompagnato gli studenti SNA per il “vocation Jamboree” a Divine World
College, Laoag City, una attività notturna (credo sia veglia ma non sono sicura). Possa
questo attività dare luce ai giovani della diocesi, aiutandoli a scoprire la chiamata di Dio
nella loro vita.
Giornata Eucaristica della Comunità.
Abbiamo invitato i nostri amici a partecipare alla Giornata Eucaristica, scegliendo un
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momento per stare con Gesù in adorazione. Siamo rimaste molto soddisfatte della loro
risposta e loro sono stati molto grati per l’invito.
10-12 novembre

Visita canonica
La Madre Provinciale Mo. M. Elna D. Casimsiman è arrivata nella Comunità nel
pomeriggio del giorno 10 per la visita canonica. Abbiamo cominciato questo evento di
grazia con la liturgia di apertura. La sua presenza è stata un dono per noi. La visita si è
conclusa il giorno 12. Possa questa occasione dare più significato alla nostra vita religiosa
e un nuovo slancio nella nostra missione.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
14 ottobre

Ultimo saluto a Suor M. Elia Vitagliano
Dopo la chiamata nella casa del Padre della consorella Suor M. Elia Vitagliano, nella
Cappella della casa di Villaggio Annunziata partecipiamo ai funerali per darle l’ultimo
saluto. Celebra l’Eucarestia il nostro confratello P. Michele Marinelli e concelebrano Mons.
Angelo Oteri, vicario diocesano per la vita consacrata, e P. Emilio, cappuccino, confessore
della Comunità. Affidiamo la sua anima alla misericordia del Padre e lechiediamo,insieme
al dono delle vocazioni per la Chiesa e per la nostra famiglia religiosa, di vivere nello
spirito di umiltà e semplicità come è vissuta lei.

19-20 ottobre

Consiglio di Delegazione
A Roma, presso la casa generalizia, si tiene il Consiglio della Delegazione NSG, presieduto
dalla delegata, Madre M. Diodata Guerrera, e presenti le Consigliere Suor M. Licia Capizzi,
Suor M. Rosa Graziano e Suor M. Delia Urso.

21-27 ottobre

Esercizi spirituali per le Superiori e Responsabili di Comunità
Si svolge a Roma, nella casa generalizia, il corso di esercizi spirituali organizzato dalla
Delegazione NSG per le Superiore e le Responsabili delle Comunità. Il corso di esercizi è
guidato da dom Alessandro Barban, superiore generale dei camaldolesi che, con la sua
competenza biblica e spirituale,aiuta nella riflessione e meditazione del Vangelo di Matteo.

28 ottobre

Giornata di spiritualità rogazionista e Giubileo della Misericordia
Il gruppo delle Superiore presenti a Roma, a conclusione del corso di Esercizi spirituali,
vive la giornata di spiritualità rogazionista, che si conclude nel pomeriggio con il giubileo
della misericordia presso la Basilica di San Giovanni in Laterano. Tutta la giornata è
guidata dal nostro confratello, P. Matteo Sanavio. Si vive una bellissima esperienza,
articolata in tre tappe nello spazio antistante la Basilica,cominciando dal monumento a San
Francesco dove si fa memoria della consacrazione religiosa, proseguendo, nel centro della
piazza vengono ricordati i Santi e la loro misericordia verso il prossimo, in modo speciale si
fa memoria diSant’ Annibale Maria, si arriva infine ad attraversare la Porta santa e si
contempla il mistero della Misericordia,fonte di gioia, di serenità e di pace.

29 ottobre

Giornata di condivisione con la Madre generale
Le Superiore vivono una giornata di condivisione con la Madre generale, Madre M.
Teolinda Salemi, che propone uno stralcio della relazione presentata al Capitolo e invita
tutte a chiedere la luce per capire il progetto che Dio sta tracciando per la Congregazione e
per ciascuna di noi. Le informa, inoltre, sul valore del Patrimonio stabile per gli Istituticon
la consulenza dell’avvocato Merlini, il quale, dopo una visita nelle nostre case,presentala
situazione oggettiva della nostra realtà, dal punto di vista di risorse umane e strutturali, e
indica possibili progetti in modo che economia e carisma vadano d’accordo e trovino un
sano equilibrio.

1 novembre

In comunione con la corte celeste
Unite a tutta la Chiesa celebriamo la gloria di tutti i Santi e insieme alle Sorelle della
Congregazione preghiamo, in particolar modo, per la nostra Madre generale, Madre M.
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Teolinda Salemi, che festeggia l’onomastico. A lei i nostri auguri di pace, gioia e serenità
perché, sempre disponibile alla voce dello Spirito, possa guidare con rinnovato fervore, in
questo secondo sessennio del suo mandato, tutti i membri della nostra Famiglia religiosa
sulle vie della santità.
2 novembre

In comunione con tutti i fedeli defunti
Con tutta la Chiesa oggi, con una preghiera più intensa e più viva, supplichiamo il Signore
perché accolga tutti i fedeli defunti nella patria celeste.Alle ore 15:00, insieme a diverse
Sorelle delle Comunità di Faro Superiore, Messina CM e Fiumara Guardia, ci ritroviamo al
Cimitero di Pace, nella nostra Cappella, per partecipare alla celebrazione eucaristica,
presieduta dal confratello P. Michele Marinelli, in suffragio di tutte le Consorelle defunte,
in particolare per quelle ivi sepolte.

8 novembre

Festa onomastica della Madre M. Diodata Guerrera
Festa per l’onomastico della Madre delegata, Madre M. Diodata Guerrera. Nella Liturgia,
celebrata con particolare cura, ci uniamo a lei nella preghiera di lode, di ringraziamento e di
impetrazione di grazie al Signore perché con il suo aiuto guidi la Delegazione e ciascuna di
noi nella realizzazione del progetto del Padre. Si uniscono al pranzo, con la Comunità di
Villaggio Annunziata, la sorella della Madre, Teresa, ed alcune consorelle delle case vicine.
Nel pomeriggio la Comunità si riunisce nel salone per un momento di agape fraterna e lo
scambio gioioso di auguri e offerta di semplici doni, che la Madre M. Diodata ricambia con
affetto.
ALTAMURA

1 novembre

Siamo nell'era digitale, una grande risorsa questi mezzi, se usati bene!.. Le nostre sorelle del
centro giovanile di Altamura, ossia le nostre "Lampade viventi" come è nostro solito
chiamarle, hanno raggiunto la Madre Generale con un video per farle gli auguri per il suo
onomastico, veramente originale!.. grazie alle due suore che vivono con loro Sr. Delfina e
Sr. Blandina che magistralmente hanno realizzato questo video a dir poco,"spettacolare" .
Auguri Madre da tutte noi: "Alba, Meriggio e Tramonto" di Altamura.

9 novembre

Le nostre "lampade viventi", impossibilitate ad uscire per la loro età, con Padre Giacomo
Paris, smm, loro confessore, hanno celebrato il Giubileo della misericordia con una liturgia,
tutta speciale, preparata appositamente per loro. Grande gioia sprigionavano i loro volti e
quelli di quanti con loro hanno vissuto questo particolare momento di preghiera.
FARO SUPERIORE

12 ottobre

Alle ore 15.10 arriva la Madre Generale accompagnata dalle consorelle di Guardia.
L’accogliamo con caloroso affetto e ci intratteniamo con lei nella sala della comunità. La
superiora Suor M. Rosa Graziano presenta alla Madre Generale gli uffici delle consorelle e
le attività della casa con particolare attenzione a casa Noemi. Ci fermiamo molto a parlare
di questa nuova missione. Questa visita ci ha riempito di gioia e ci ha infuso nuovo vigore
nell’impegno ad essere comunità vocazionale a servizio dei poveri delle varie realtà.

8 novembre
Giornata dell’Adorazione Eucaristica Perpetua
Esponiamo il SS. mo Sacramento alle ore 9,00. Il gruppo parrocchiale “Padre Pio e altri
laici partecipano con turni di adorazione. Le suore ci alterniamo in turni di un’ora
ciascuno. La partecipazione dei laici ci ha molto incoraggiato a considerare questo
momento come mezzo di animazione vocazionale. La giornata di adorazione eucaristica
perpetua si conclude alle ore 19, 00 con la celebrazione dei Vespri.
10 novembre
Nel pomeriggio, la comunità si reca presso chiesa di Sant’ Agata, dove in questi giorni ci
sono le reliquie della santa e la possibilità di fare il Giubileo, al fine di lucrare la Santa
Indulgenza plenaria. Il parroco, don Antonio ci fa dono di artistiche immaginette della
Santa e di ricordini reliquia.
30 ottobre
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KABUTARE
4 novembre

Sr. M. Chantal Senga ha partecipato, alla Scuola secondaria E. A. V. di Kabutare, alla
Celebrazione Eucaristica di ringraziamento per gli alunni finalisti di quest’anno. Gli
alunni hanno ben animato la giornata e dopo la Celebrazione ci sono stati momenti di festa
insieme con danze e vari discorsi. Il tema della giornata è stato: “la messe è abbondante ma
gli Operai sono pochi, pregate dunque il Padrone della messe”.

6 novembre

Le Postulanti e Sr. M. Chantal Senga sono andate presso la Parrocchia-Cattedrale “Notre
Dame de la Sagesse” per accogliere la Statua della Vergine Maria proveniente da Kigali,
accompagnata dai membri del Movimento Sacerdotale Mariale di Kigali e Bukavu
(Congo), presente anche il Cappellano mondiale del Movimento ed il suo segretario. La
giornata è iniziata con l’accoglienza della Statua della Vergine Maria di Fatima, seguita dal
Cenacolo con la recita meditata del S. Rosario e dal Messaggio che la Vergine Maria ha
dato a Don Stefano Gobbi, sulla Fede e la Santa Eucarestia. L’incontro si è c con la
Celebrazione Eucaristica.

6 novembre

Oggi accogliamo, per una settimana, la Statua della Vergine Maria di Kibeko. Il 02
febbraio, chiusura dell’anno della Vita Consacrata tenutosi nel Santuario di Kibeho, alle
Religiose di ogni Diocesi del Rwanda è stata consegnata una Statuetta della Vergine Maria
perchè facesse il giro nelle varie Comunità. La pioggia battente non ci ha fermate nel fare
un’accoglienza filiale e festosa alla Santa Vergine. Siamo andate in Cattedrale dove le
Suore Missionarie d’Africa ci hanno consegnato la Statua e in processione cantando inni,
accompagnate dalle Religiose della nostra Zona,
ci siamo dirette verso la nostra
Comunità. Abbiamo intronizzato la Vergine Maria nella Cappella ben preparata per
l’occasione, abbiamo pregato il Rosario, cantato e danzato in Suo Onore.
TAORMINA

10 novembre

In occasione della prossima chiusura del Giubileo della Misericordia, la nostra comunità ha
fatto un pellegrinaggio alla Madonna di Tindari. Abbiamo attraversato insieme la Porta
Santa, ed abbiamo implorato l’aiuto della nostra Madre Celeste per impegnarci sempre più
e sempre meglio a camminare nella via della santità sulle orme del nostro Fondatore S.
Annibale e della Madre Nazarena.

5 novembre

La comunità ha partecipato alla chiusura della Porta Santa nel Duomo di Taormina. La
celebrazione è stata presieduta dal Arcivescovo Benigno Luigi Papa, O.F.M. Cap,
amministratore dell’arcidiocesi di Messina e concelebrata da numerosi sacerdoti. Tutta la
celebrazione è stata un canto di lode e di ringraziamento al Signore della vita per i doni che
in questo Anno di Grazia ha fatto alla Chiesa sua sposa.
VITTORIO VENETO

ZONA
ISPANICA
14-16 ottobre

22 ottobre

La comunità partecipa all'incontro formativo organizzato dall'USMI diocesano, la Biblista
Antonella Anghinoni, di Verona, tratta il tema: " Le Misericordie di Dio non sono finite".
Vi partecipano tutte le consorelle della Comunità di Padova, insieme al loro Parroco Don
Daniele. Dopo il pranzo ripartono per Padova. Ringraziamo il Signore per questi momenti
di festa e di comunione tra noi.
BURELA
Pastorale vocazionale
Sr. Visitación e Sr. Consuelo, insieme a due collaboratori del nostro centro, si recano a
Madrid per participare alle giornate organizzate dalla Confer con l’obiettivo di “diventare
più idonei nell’accompagnamento dei giovani”.
Tutti sappiamo che questa missione non è facile e che debba essere incarnata nel quotidiano
ed in ogni cultura per far si che il Vangelo diventi accessibile.
Persone qualificate e con grande esperienza in questo campo, hanno dato molta importanza
all’ascolto e alla preghiera nell’accompagnamento.
Giornata dell’ “INVIO”
Sr. Visitación e Sr. Consuelo partecipano, insieme ad un gruppo di fedeli della parrocchia,
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ZONA NORD
AMERICANA
26 ottobre

alla “giornata dell’INVIO” organizzata dalla diocesi a Mondoñedo. Un momento di
preghiera ha aperto la giornata che è continuata con la predicazione del nostro vescovo
Mons. Luis Ángel de las Heras “Chiesa, discepola, missionaria”. Il vescovo ha insistito
molto sul fatto che la Chiesa vivere sempre in uno stato di missione perpetua questa è la
nostra sfida piú grande.
Tutti abbiamo un posto nell’evangelizzazione e dobbiamo portarla avanti con creatività e
fedeltà continua al Vangelo di Gesù, ai poveri con 4 caratteristiche esenziali: il volto
amabile, pieno di vita, dialogante e samaritano. Tutti siamo missionari e siamo inviati.
La giornata si è conclusa con la celebrazione Eucaristica nella cattedrale, e come segno
dell’ “invio” il vescovo ha acceso una candela dal Cero pasquale da dove ha distribuito la
luce a tutti i presenti.
READING

27ottobre
Visita ai Malati
Sr. Marietta Castellano ed Elvira D’Alessandro, della Legio Mariae, della Parrocchia del
Santo Rosario, sono andate a visitare i malati nell’ospedale di Reading. Hanno pregato
insieme e hanno donato loro il Rosario, medagliette e santini, di Padre Annibale e di Madre
Nazarena.
.
Cresime
33 ragazze e ragazzi provenienti dalle Chiese del Santo Rosario, Sacro Cuore Di Gesù e di
San Benedetto, hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione dal Vescovo John
Barres, Vescovo della Diocesi di Allentown, PA. Suor Evelyn Pascua e Suor Marietta
Castellano hanno partecipato alla solenne celebrazione. Preghiamo per tutti coloro che
hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione che il dono dello Spirito Santo li
illumini e possano dare sempre buona testimonianza dell’amore e misericordioso del
Signore nella Chiesa.

Nella casa del Padre
Padre ROY THOMAS MOOTHEDATHU, rcj
MARINA TABADA, sorella di Sr Alfreda Tabada
GIUSEPPINA IMBESI, sorella di Sr Rina Imbesi
ANTONIETTA CIACCIA, sorella di Suor M. Teresa Ciaccia
PHILIPUS BELA, papà di Suor M. Letisia Lelo
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI
PER LA PRESENTAZIONE E CONSEGNA DEGLI
ATTI DEL XIII CAPITOLO GENERALE

PROVINCIA “NOSSA SENHORA DO ROGATE”
14-15 novembre 2016

Per le comunità del - Brasile, Bolivia Angola.
Presenta la Consigliera generale, Suor M. Nelsa Chechinel

PROVINCIA “OUR LADY OF DIVINE ZEAL “
29 - 30 dicembre 2016

Per le Comunità delle Filippine-Australia (a Marikina)

09 - 10 gennaio

2017

Per le comunità di Maumere e Boanio (a Maumere)

16 - 17 gennaio

2017

Per le comunità di Kupang ( a Kupang)
Presenta la Consigliera generale, Suor M. Sheila Gomez

DELEGAZIONE "NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDA"
ITALIA E ALBANIA
27 - 28 dicembre 2016

Per le Comunità della Sicilia (a Villagg. Annunziata)

29 - 30 dicembre 2016

Per le Comunità della Sicilia (a Messina CM )

03 - 04 gennaio 2017

Per le Comunità del Centro Italia (a Roma )

07 - 08 gennaio 2017

Per le Comunità del Nord Italia ( a Monza )

11 - 12 gennaio 2017

Per le Comunità della Puglia e Albania (ad Altamura )

13 - 14 gennaio 2017

Per le Comunità della Puglia e Albania (a Trani )
Presenta la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi
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DELEGAZIONE "MOTHER AND QUEEN OF ROGATE"
12-13 novembre 2016

Per le Comunità dell’India
Presenta la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi

DELEGAZIONE "REGINA DELLA PACE”
26 -27 novembre 2016

Per le Comunità della Korea
Presenta la Consigliera generale, Suor M. Anna Diana

ZONA ISPANICA
03-04 dicembre 2016

Per le Comunità della Spagna
Presenta la Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi

ZONA NORD-AMERICANA
12 - 13 dicembre 2016

Per la comunità del Messico (a Guadalajara)

18 - 19 dicembre 2016

Per le comunità degli USA (a Reedly)
Presenta la Consigliera generale, Suor M. Lisa Fineo

RWANDA
22 gennaio

2017

Per le Comunità del Rwanda
Presenta la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi

CAMEROUN
24-25 ottobre

2016

Per la comunità del Cameroun (a Elogbatindi)
Presenta la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi
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Provincia “Our Lady of Divine Zeal”

Silang, 8 dicembre 2016
Cenarose G. Baldevarona

Filippina

Cindy T. Comedia

Filippina

Helena Herlina Nurak

Indonesiana

Silang, 7 dicembre 2016
Maria Nguyen Thi Thanh Linh

Vietnamita

Teresa Ha Thi Phuong Tram

Vietnamita

Teresa Le Thi Phuc

Vietnamita
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Delegazione
“Nostra Signora della Guardia”

Kabutare, 8 dicembre 2016
Marie Chantal Uwayisenga
Marie Rose Uwineza

Kabutare, 7 dicembre 2016
Claudine Dufitamahoro Tuyisabe
Irène Mukaneza
Micheline Byukusenge
Sabine Akumuntu
Vérène Nyirabagenzi
Zébrie Niyiransabimana

Stampato entro ogni 13 del mese - via fax: 06.7847201 o e-mail: fdzarchiviogen@tiscali.it

